Con Roberta Scorranese

dal 24/08/2021 al 29/08/2021
«La magia antica delle chiesette tratturali, i borghi in pietra come Santo Stefano
di Sessanio, la magnificenza degli oratori affrescati in campagna, le distese di grano
e i confetti di Sulmona, la letteratura che riecheggia Fontamara e la frescura dei parchi.
Accompagna i lettori Roberta Scorranese (abruzzese),
giornalista del Corriere della Sera.»

ROBERTA SCORRANESE
Giornalista del Corriere della
Sera. Si occupa di temi
culturali, soprattutto di
costume.

Ogni mattina, compatibilmente con il programma,
Roberta Scorranese commenterà le notizie del
giorno assieme ai compagni di viaggio
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LE TAPPE

1° GIORNO: Partenza da Milano
Centrale con treno per Pescara.
Farindola e visita di un allevamento
dove nasce l'omonimo Pecorino.
Trasferimento a Francavilla al Mare
2° GIORNO: Castel del Monte, Calascio,
Bominaco (chiesa romanica di Santa
Maria Assunta e oratorio di San
Pellegrino). Sosta alla Chiesa di Santa
Maria in Centurelli. Trasferimento a
Santo Stefano di Sessanio
3° GIORNO: Visita delle Grotte di
4° GIORNO: Alba Fucens: rovine della
città romana e chiesetta di san Pietro.
Avezzano e visita del Castello OrsiniColonna. Celano e Castello Piccolomini
con il Museo di arte sacra della Marsica
5° GIORNO: Passeggiata guidata nel
centro storico di Sulmona e visita del
Museo Confetti Pelino. Scanno e visita
di un laboratorio artigiano
6° GIORNO: Badia Morrenese.
Trasferimento a Pescara e treno di
rientro a Milano Centrale

Un itinerario tra paesini ancora autentici, antiche
tradizioni e cucina genuina.
Si avrà infatti occasione di assaporare il famoso
Pecorino di Farindola, un formaggio speciale fatto
solo da donne che imprimono il proprio nome su
ogni forma. Ma sono anche le terre segnate dal
terremoto e dalla rinascita: a
condotti
da una guida locale, ci si inoltrerà nelle vie
percorribili del centro storico visitando i
monumenti agibili.
E ancora Calascio con la sua Rocca, Bominaco, il
bellissimo borgo di Santo Stefano di Sessanio
sapientemente recuperato dallo stato di
abbandono. L'antica Alba Fucens dalle vestigia
romane, Avezzano e Celano con i loro castelli,
Sulmona, la città di Publio Ovidio Nasone e
Scanno.
Un tour tra alcuni dei Borghi più belli d'Italia alla
scoperta di una regione spesso trascurata ma
dalle
incredibili
bellezze
storiche
e
paesaggistiche.
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ITINERARIO

1° GIORNO MARTEDÍ 24/08
Incontro dei partecipanti presso la stazione di
Milano Centrale e partenza con treno
Frecciargento delle 11:05 per Pescara e arrivo
alle 15:45 (orari da riconfermare).
Trasferimento a Farindola per la visita di un
allevamento dove nasce il celebre Pecorino di
Farindola, un formaggio speciale fatto solo da
donne che poi imprimono il proprio nome su
ogni forma. Suggestivo
con i
proprietari, che racconteranno la loro
bellissima storia di
dopo il
terremoto del 2009.
Al termine delle visite, partenza per
Francavilla al Mare, sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.

2° GIORNO MERCOLEDÍ 25/08
Prima colazione in hotel e check-out.
Al mattino, partenza per Castel del Monte,
parte del circuito dei borghi più belli
.
Sospeso tra le vette del Gran Sasso e la valle
del Tirino, il borgo con il suo tessuto urbano
straordinariamente compatto appare come un
vero e proprio miracolo di pietra prende.
Passeggiata guidata fra quei mirabili pezzi di
architettura popolare che sono gli antichi
portali, le finestre, i vignali (le scale esterne),
gli archi di passaggio.
Si prosegue poi verso Calascio, piccola
comunità di montagna dalle antiche origini
medievali, caratterizzata da un territorio molto
diversificato.
è sovrastato dalla
Rocca, posta su un crinale in posizione molto
favorevole dal punto di vista difensivo e di
avvistamento. Restaurata e consolidata alla
fine del XX secolo, è stata diverse volte set

cinematografico di film nazionali e
internazionali (N.B. la salita alla rocca è
particolarmente impegnativa. Chi vorrà, potrà
sostare liberamente nel paesino).
Dopo il pranzo in ristorante locale, si giunge a
Bominaco, borgo medievale che domina
di Navelli. Visita della chiesa
romanica di Santa Maria Assunta e
oratorio di San Pellegrino, scrigno di
meravigliosi cicli di affreschi pregiotteschi.
A seguire, sulla strada di ritorno verso
sosta alla chiesa tratturale di Chiesa di Santa
Maria in Centurelli (da riconfermare).
Luogo di sosta delle greggi durante la
transumanza, la chiesa presenta una
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imponente facciata rinascimentale del 1558.
Continuazione verso Santo Stefano di
Sessanio, il più interessante fra i borghi del
versante meridionale del Gran Sasso e, per
del suo aspetto e la fusione con il
contesto paesaggistico,
inserito nel
Club dei Borghi più belli
. Rimasto
abbandonato per decenni, nel 2004
parte del borgo è stata
acquistata da un giovane imprenditore di
origini svedesi che ha realizzato uno splendido
albergo diffuso suscitando
di altri
investitori, contribuendo quindi a sviluppare
in modo considerevole tutte le attività della
zona. Check-in, cena libera e pernottamento.

3° GIORNO GIOVEDÍ 26/08
Prima colazione in hotel.
Al mattino, partenza per Stiffe e visita guidata
delle omonime grotte, situate
del
Parco Sirente-Velino. Il torrente sotterraneo
forma
della cavità rapide e cascate
spettacolari, accompagnando il visitatore in un
vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo.
Pranzo in agriturismo locale.
Proseguimento in direzione Aquila.
Condotti da una guida locale, ci si inoltra nelle
vie percorribili del centro storico visitando i
monumenti agibili e toccando con mano lo
stato della ricostruzione. Cuore nevralgico
della città è Piazza del Duomo, notevole per
bellezza e grandezza. Sulla
Piazza
campeggiava
Duomo, gravemente
danneggiato durante il terremoto del 2009.
Altro simbolo de
è la Fontana delle
99 cannelle, realizzata per ricordare tutti i
castelli dai quali nacque la città.
Rientro a Santo Stefano di Sessanio, cena
libera e pernottamento.

4° GIORNO VENERDÍ 27/08
Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per Alba Fucens, la più nota antica
città
. Fondata dai Marsi, vide nel
304 a.C.
di 6000 coloni romani
che la resero importante emporio sulla via
Tiburtina Valeria. Visita guidata alle rovine
della città romana e alla vicina chiesetta di
san Pietro, eretta nel XII secolo sul
basamento di un tempio di Apollo, distrutta
dal terremoto del 1915 e ricostruita nel 1955-57
con gli elementi originali.
Si prosegue verso il borgo di Avezzano per una
passeggiata guidata nel centro storico,
capoluogo della Marsica e la visita del Castello
Orsini-Colonna, sede della Pinacoteca di Arte
Moderna. Tempo per il pranzo libero.
Continuazione verso Celano, che domina
la piana del Fucino ed è sovrastato dal
Castello Piccolomini, situato al centro del
nucleo storico del borgo.
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del Castello, visita al Museo di arte
sacra della Marsica.
Al termine, partenza per Sulmona, cena in
ristorante locale e pernottamento in hotel.

5° GIORNO SABATO 28/08
Prima colazione in hotel.
Al mattino, visita guidata di Sulmona, famosa
per aver dato i natali a Publio Ovidio Nasone,
per le chiese medievali e per la produzione di
confetti variopinti. Passeggiata guidata nel
centro storico: la Cattedrale, il palazzo della
Casa Santa
uno dei
capolavori
civile
formato da una teoria di 21 archi
gotici, emblema della Sulmona medievale.
Breve visita del Museo Confetti Pelino, dove
è possibile ammirare una vasta esposizione di
macchine antiche per la produzione di confetti
e varie attrezzature, cimeli e preziosi, oggetti
rari riguardanti
arte sulmonese della
confetteria. Seguirà una piccola degustazione
di confetti. Tempo per il pranzo libero.
Partenza per Scanno, passando per il
meraviglioso paesaggio
lago. Il
borgo, uno dei centri più noti della montagna
abruzzese, sorge su uno sperone che sbarra la
valle e fa parte del Club dei Borghi più belli
. Per i suoi inconfondibili scorci fu
infatti immortalata da numerosi fotografi
famosi, tra cui Henri Cartier-Bresson. Il borgo
nel suo insieme merita
visita per la
conservazione del nucleo medievale arricchita
da
rinascimentale e barocca, rustica
ma di pregio.
Visita di un laboratorio artigiano di uno dei
Maestri più noti di Scanno, che conserva la
tradizione della lavorazione
di
Abruzzo.

Rientrando verso Sulmona, cena di arrivederci
in agriturismo locale. Al termine, rientro in
hotel e pernottamento.

6° GIORNO DOMENICA 28/08
Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per la Badia Morronese, imponente
fabbricato fondato da Pietro Angeleri, futuro
papa Celestino V, divenuto nel 1293 la casamadre
dei Celestiniani. Devastato
dai terremoti, fu restaurato nel 1997 e adibito a
una delle sedi operative del Parco nazionale
della Maiella. La chiesa ha una scenografica
facciata rifatta dopo il 1706 e custodisce
nella cappella Caldora (1412), un
ciclo di affreschi quattrocenteschi di cultura
tardogotica di forte espressività.
Al termine, trasferimento alla stazione di
Pescara e partenza con treno Frecciargento
delle 14:08 di rientro a Milano Centrale alle
18:55 (orari da riconfermare).
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INFO E PREZZI
Dal 24/08/2021 al 29/08/2021. Partenza dalla stazione di Milano Centrale.

LA QUOTA COMPRENDE
Treno a/r Frecciargento in Classe Standard MilanoPescara; 5 notti negli hotel indicati in programma (o
similari) con prima colazione; tasse di soggiorno e
porterage bagagli; trasferimenti in bus privato secondo
itinerario; pasti come da programma: 1 cena (2 portate,
dessert, acqua, ¼ di vino) presso il ristorante
di
Francavilla a Mare; 1 pranzo (2 portate, dessert, acqua, ¼
di vino) presso ristorante locale a Calascio; 1 pranzo (2
portate, dessert, acqua, ¼ di vino) presso agriturismo
locale; 1 cena (2 portate, dessert, bevande incluse) presso
ristorante locale a Sulmona; 1 cena (2 portate, dessert,
bevande incluse) sul Lago di Barrea; tour leader esperto
per tutta la durata del viaggio; guida autorizzata per le
visite previste; ingressi e visite esclusive come da
programma; sistema di audioguide per le visite previste;
rassegne stampa come da programma; polizza
assicurativa multirischio (comprensiva di copertura
medico-bagaglio, copertura annullamento e copertura
sanitaria) non rimborsabile in caso di annullamento del
viaggio, poiché attiva dal giorno di conferma della
pratica; gestione pratica; assistenza dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
quanto non specificato alla voce quota
.

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento singola: 200
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)
Francavilla al Mare: Hotel Villa Maria 4*
S. Stefano di Sessanio: Sextantio Albergo Diffuso 4*
Sulmona: Hotel Rojan 4*

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o prenotare scrivi
a inviaggioconcorriere@rcs.it o
chiama lo 02 303.294.03
(da lunedì a venerdì 09:00 18:00;
sabato 09:00 13:00).
In alternativa visita il sito
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze
Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, può essere
soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti

Per il viaggio è richiesta autonomia
e mobilità. Qualsiasi condizione
fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o
assistenza fisica deve essere
segnalata per iscritto al momento
della prenotazione.

Viaggio organizzato in collaborazione
con DoveClub e Italyscape.
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA
PARTITE INSIEME A NOI
Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare
questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero.
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e
programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?
Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più:
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio
Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma
del Corriere della Sera è il più grande privilegio.
Il programma di viaggio è infatti costruito in modo
da comprendere spazi di conversazione e
approfondimento per ascoltare le esperienze e le
osservazioni del giornalista, porgli delle domande,
confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi
Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per
i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi,
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad
luoghi abitualmente non accessibili.
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel
programma sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le
vigenti normative COVID
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza,
gel a base alcolica per disinfettare le mani e saranno sanificati giornalmente
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di
sicurezza seguendo disposizioni regionali
• La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno
gestiti in modo da garantire idonee distanze di sicurezza
• Durante le visite gli auricolari permetteranno di ascoltare la guida mantenendo sempre le distanze di
sicurezza
• L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento
del tour in maniera congrua
• Si rammenta che a cura e a carico del cliente sono mascherine e guanti che dovranno essere portati
ed indossati laddove richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• da 44 a 31 giorni prima della partenza: 50%
• da 30 a 5 giorni prima della partenza: 75%
• da 4 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no-show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata
forma scritta.
annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

della

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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